
Tracciamento e localizzazione sottoservizi 
Sistemi EZi e ULTRA
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EZiSYSTEM

i-Series

Individuazione facile di cavi e tubi 
interrati prima dei lavori di scavo
L'apparecchiatura di individuazione cavi 
EZiSYSTEM rende la localizzazione di cavi 
e tubi interrati semplice ed efficiente. 
Con il localizzatore i-Series EZiCAT, grazie 
all'esclusiva funzione di individuazione 
automatica, non è necessario regolare 
manualmente la sensibilità: agli utenti basta 
premere il grilletto e avviare la localizzazione.

xf-Series

Localizzazione 
e tracciamento 
semplificati delle 
reti di utilità 
interrate su 
distanze maggiori

Molto spesso operatori di cantiere si feriscono e le attrezzature si danneggiano a causa di cavi e tubi 
interrati colpiti accidentalmente. Siccome la complessità delle grandi reti sotterranee è in continua 
crescita, la conoscenza della posizione di cavi e tubi interrati prima di iniziare i lavori di scavo non è 
mai stata così importante.

Individuazione dei cavi e sistemi di tracciamento, aumento della sicurezza                                    in cantiere, riduzione dell'errore umano e risparmio di tempo e denaro

L'apparecchiatura di localizzazione e tracciamento 
delle reti interrate EZiSYSTEM xf-Series 
semplifica e rende più efficiente la localizzazione 
delle reti di utilità interrate. I localizzatori xf-
Series possiedono basse frequenze aggiuntive 
peri individuare e tracciare reti di utilità su 
distanze maggiori e in ambienti congestionati. 
Con il localizzatore EZiCAT, grazie all'esclusiva 
funzione di individuazione automatica, non è 
necessario regolare manualmente la sensibilità: 
agli utenti basta premere il grilletto e avviare la 
localizzazione.



Localizzazione semplificata cavi e tubi con 
estrema precisione

Il sistema ULTRA possiede modalità operative 
esclusive adattabili, per semplificare la scelta 
della modalità giusta in base all'applicazione di 
localizzazione e alle condizioni del cantiere.

Il localizzatore intelligente delle reti di utilità 
controlla i livelli di interferenza del segnale in tutte 
le modalità disponibili e consiglia quale utilizzare 
per ottenere i migliori risultati.

Permette quindi di risparmiare tempo e di 
confidare maggiormente nei risultati.

La complessità delle grandi reti di sottoservizi interrati è in continua crescita. Pertanto, ottenere 
informazioni precise sulla posizione di specifici cavi e tubi interrati non è mai stato così importante per 
proteggere le risorse interrate durante i lavori di scavo e per agevolare la mappatura e il tracciamento 
topografico dei componenti della rete di utilità presenti.

SISTEMA ULTRA

Individuazione dei cavi e sistemi di tracciamento, aumento della sicurezza                                    in cantiere, riduzione dell'errore umano e risparmio di tempo e denaro



Maggiore sicurezza in cantiere

Robusti localizzatori progettati per semplicità 
d'uso e dotati di ffunzionalità utili che 
rendono la localizzazione dei servizi interrati 
un lavoro semplice ed efficace. La semplicità 
di questi localizzatori permette agli utenti di 
premere semplicemente il grilletto e iniziare 
la localizzazione.

Tutti i localizzatori EZiCAT sono dotati di 
una funzione di localizzazione automatica 
esclusiva che semplifica la localizzazione 
delle reti di servizi. Non occorre regolare 
manualmente la sensibilità del localizzatore 
in quanto si regola automaticamente. Basta 
verificare che l'impostazione della sensibilità 
sia quella ottimale per l'ambiente di utilizzo. 

Il localizzatore i500/i550 EZiCAT prevede 
tutte le funzionalità necessarie a localizzare 
in modo efficace le reti di tubazioni e cavi 
interrati. 

• Localizzazione automatica
• Stima della profondità (solo modello i550)
• Modalità:

Power (predefinita)
Radio
Auto
8 kHz
33kHz

• Area pericolosa
• Pinpoint Assist
• Indicatore di intensità del segnale
• Autotest integrato
• Indicatore scadenza manutenzione
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Localizzatore di cavi e tubi i500/i550 EZiCAT
Robusti e pratici localizzatori di cavi

Dati tecnici  i500   i550
Frequenza / Modalità Power 50 Hz o 60 Hz; radio da 15 kHz a 60 kHz; 
 trasmettitore 8 kHz e 33 kHz; auto = modalità power + radio
Profondità  Power a 3 m; radio a 2 m;       
 trasmettitore in base al tipo di trasmettitore o sonda
Stima della profondità                     10% della profondità lineare o della sonda                   
                                                     (gamma di profondità da 0,3 a 3 m)
Protezione IP54
Batterie   6 x AA alcaline (IEC LR6) in dotazione
Durata batteria    40 h di uso intermittente (a 20 °C)
Peso e dimensioni 2,7 kg - 760 mm (A) x 85 mm (P) x 250 mm (L)



Localizzatore di cavi e tubi EZiCAT i650
Salvataggio dei dati a bordo e indicazione della profondità 

Cercaservizi con sistema di 
salvataggio dati intelligente

Il cercaservizi interrati i650 è dotato 
di funzionalità di memorizzazione 
dati integrate, consentendo di salvae 
come e quando è stato utilizzato il 
cercaservizi. Questi dati risultano 
utili per identificare le esigenze di 
formazione degli utenti e per tenere 
traccia dei lavori effettuati con il 
cercaservizi. I dati di localizzazione 
possono essere scaricati rapidamente 
via Bluetooth® nel software LOGiCAT 
su PC, tablet Android o cellulare, per 
poi essere analizzati tramite report 
intuitivi.

Tutti i localizzatori EZiCAT sono dotati 
di una funzione di localizzazione 
automatica esclusiva che semplifica 
l'identificazione di cavi e tubi interrati. 

Non occorre regolare manualmente 
la sensibilità, il localizzatore si regola 
automaticamente. Basta verificare 
che l'impostazione della sensibilità sia 
quella ideale per l'ambiente di utilizzo.

• Localizzazione 
automatica

• Data logging 
completamente integrato

• Connettività Bluetooth®
• Stima della profondità 
• Modalità:

Power (predefinita)
Radio
Auto
8 kHz
33kHz

• Area pericolosa
• Pinpoint Assist
• Indicatore di intensità 

del segnale
• Autotest integrato
• Indicatore scadenza 

manutenzione

Dati tecnici i650
Frequenza / Modalità Power 50 Hz o 60 Hz; radio da 15 kHz a 60 kHz; 
 trasmettitore 8 kHz e 33 kHz; auto = modalità power + radio
Profondità Power a 3 m; radio a 2 m; trasmettitore in base al tipo di trasmettitore o sonda
Stima della profondità 10% della profondità lineare o della sonda (gamma di profondità da 0,3 a 3 m)
Protezione IP54
Batterie   6 x AA alcaline (IEC LR6) in dotazione
Durata batteria    40 h di uso intermittente (a 20 °C)
Peso e dimensioni 2,7 kg - 760 mm (A) x 85 mm (P) x 250 mm (L) 
Bluetooth® Connettività
Compatibilità Programma di compatibilità file CSV
Dimensione memoria Memoria da 32 Mb



Localizzatori di cavi e tubi EZiCAT i750
Con tecnologia GPS e funzionalità di data logging

Attività di ricerca cavi più 
affidabili

Il localizzatore di cavi intelligente 
EZiCAT i750 è dotato di tecnologia 
GPS e funzionalità di salvataggio dati 
completamente integrati, per ottenere 
informazioni su dove, quando e 
come è stato utilizzato il cercaservizi. 
Questo risulta utile per identificare le 
esigenze di formazione degli utenti e 
per tenere traccia dei lavori effettuati 
con il cercaservizi. 

Le informazioni possono essere poi 
trasferite via Bluetooth® al software 
LOGiCAT, semplificando e velocizzando 
il download e l'analisi dei dati. 

Il localizzatore i750 EZiCAT possiede 
tutte le funzionalità necessarie per 
localizzare in modo efficace reti di 
utilità interrate, oltre a una funzione 
di localizzazione automatica esclusiva 
che semplifica la localizzazione di 
cavi e tubi interrati. Non occorre 
regolare manualmente la sensibilità 
del localizzatore intelligente, in quanto 
si regola automaticamente. Basta 
verificare che l'impostazione della 
sensibilità sia quella ottimale per 
l'ambiente di utilizzo. 

• Localizzazione 
automatica

• GPS completamente 
integrato

• Data logging 
completamente integrato

• Connettività Bluetooth®
• Stima della profondità
• Modalità:

Power (predefinita)
Radio
Auto
8 kHz
33kHz

• Area pericolosa
• Pinpoint Assist
• Indicatore di intensità 

del segnale
• Autotest integrato
• Indicatore scadenza 

manutenzione

Dati tecnici i750
Frequenza / Modalità Power 50 Hz o 60 Hz; radio da 15 kHz a 60 kHz; 
 trasmettitore 8 kHz e 33 kHz; modalità auto = modalità power + radio
Profondità Power a 3 m; radio a 2 m; trasmettitore in base al tipo di trasmettitore o sonda
Stima della profondità 10% della profondità lineare o della sonda (gamma di profondità da 0,3 a 3 m)
Protezione IP54
Batterie   6 x AA alcaline (IEC LR6) in dotazione
Durata batteria    40 h di uso intermittente (a 20 °C)
Peso e dimensioni 2,7 kg - 760 mm (A) x 85 mm (P) x 250 mm (L) 
Bluetooth®  Connettività
Compatibilità Programma di compatibilità file CSV
Dimensione memoria Memoria da 64 Mb
Tipo GPS Chipset*: u-blox®GPS, dati tecnici: tipo: frequenza L1, codice C/A
Precisione GPS**  Posizione 2,5 m CEP, SBAS 2,0 m CEP 
Tempo di avvio GPS  Freddo 34 s tipici; caldo 34 s tipici; molto caldo 1 s tipico

*Tutti i dati e le informazioni sono conformi al produttore u-blox®GPS; il rilevamento dei cavi non presume qualsivoglia responsabilità per tali informazioni.
** La precisione può variare in base a diversi fattori, tra cui le condizioni atmosferiche, i percorsi multipli, gli ostacoli, la geometria del segnale e il numero di satelliti tracciati.



Trasmettitori di segnale EZiTEX t100/t300
Rilevamento di reti di servici migliorata in aree con elevate 
interferenze di segnale 

I trasmettitori di segnale t-Series 
sono compatti, robusti e semplici da 
utilizzare. Si tratta di trasmettitori 
a doppia frequenza progettati 
congiuntamente ai localizzatori di 
cavi EZiCAT per evitare, tracciare o 
localizzare facilmente e accuratamente 
cavi e tubi interrati.

Durante le attività di localizzazione 
delle reti di utilità interrate, è sempre 
consigliabile utilizzare un trasmettitore 
di segnale EZiTEX.

• Miglioramento del rilevamento di 
reti di servici in aree con elevate 
interferenze di segnale. 

• Identificazione ottimizzata di reti 
di servici inattive, come le luci 
stradali.

• Permette la stima della profondità, 
durante l'uso di un localizzatore di 
cavi con stima di profondità.

• Consente di individuare reti di 
servici non conduttive (ad es. 
plastica, calcestruzzo, ecc.), se 
utilizzato insieme ad accessori 
EZiSYSTEM. 

L'utilizzo di un trasmettitore di segnale 
EZiTEX migliora significativamente il 
processo di localizzazione dic avi e 
tubazioni interrate.

• Comandi audio e visivi 
chiari

• Modalità:
33kHz
8 kHz
8 kHz e 33 kHz
(modalità di collegamento)

• Autotest integrato

t100 EZiTEX 
Trasmettitore di segnale da 1 Watt
Robusto trasmettitore di segnale da 
utilizzare prima dei lavori di scavo.

t300 EZiTEX 
Trasmettitore di segnale da 3 Watt
Ideale per l'uso durante attività 
di localizzazione in aree a elevata 
interferenza di segnale o in grandi 
aree di scavo.

Dati tecnici t100 t300
Frequenza / Modalità 8 kHz, 33 kHz e 8/33 kHz misti
Protezione IP67 (coperchio involucro chiuso)  
 IP65 (coperchio involucro aperto)
Connessione diretta (300 Ohm)  Fino ad 1 W  Fino a 3 W massimo  
 quando connesso a reti di servici interrati con impedenza di 300 Ohm
Induzione (max) Fino a 1 W max
Potenza in uscita 4 livelli
Batterie 4 x D alcaline (IEC LR20) in dotazione
Durata batteria 30 h di uso intermittente (a 20 °C)
Peso e dimensioni 2,5 kg - 105 mm (A) x 190 mm (P) x 235 mm (L)



Maggiore portata per 
localizzazione e tracciamento 

Il localizzatore i550xf EZiCAT è un 
localizzatore robusto e semplice da 
utilizzare.  L'aggiunta delle modalità 
di tracciamento a bassa frequenza 
semplifica e rende più efficiente le 
attività di tracciamento delle reti di 
servizi interrati su lunghe distanze.

I localizzatori EZiCAT xf-Series 
si avviano con l'ultima modalità 
utilizzata e prevedono due frequenze 
inferiori (512 Hz e 640 Hz), risultando 
gli strumenti ideali per il tracciamento 
dei servizi interrati su lunghe distanze. 

Come per tutti i cercaservizi EZiCAT, 
il modello EZiCAT i550xf è dotato 
di una funzione di localizzazione 
automatica esclusiva che semplifica 
la localizzazione di cavi e tubazioni. 
Non occorre regolare manualmente la 
sensibilità del localizzatore in quanto 
si regola automaticamente. Basta 
verificare che l'impostazione della 
sensibilità sia quella ottimale per 
l'ambiente di utilizzo. 

Il cercaservizi i550xf EZiCAT prevede 
tutte le funzionalità necessarie a 
localizzare in modo efficace cavi e 
tubazioni interrate.
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Localizzatori di cavi e tubi EZiCAT i550xf
Robusti e pratici localizzatori di reti di servici

Dati tecnici  i550xf
Frequenza / Modalità Power 50 Hz o 60 Hz; radio da 15 kHz a 60 kHz; trasmettitore 8 kHz,   
 33 kHz, 512 Hz e 640 Hz; auto = modalità power + radio
Profondità Power a 3 m; radio a 2 m; Trasmettitore in base al tipo di    
 trasmettitore o sonda
Stima della profondità 10% della profondità; modalità linea: 0,3 m - 3 m;     
 modalità sonda: 0,3 m - 9,99 m
Protezione IP54
Batterie   6 x AA alcaline (IEC LR6) in dotazione
Durata batteria    40 h di uso intermittente (a 20 °C)
Peso e dimensioni 2,7 kg - 760 mm (A) x 85 mm (P) x 250 mm (L)

• Localizzazione 
automatica

• Stima della 
profondità 

• Modalità:
Power    
(predefinita)
Radio
Auto
8 kHz
33kHz
512Hz
640Hz

• Area pericolosa
• Pinpoint Assist
• Indicatore intensità 

del segnale
      
• Autotest integrato
• Indicatore scadenza 

manutenzione 
      



Localizzatore di cavi con GPS e data logging EZiCAT i750xf
Con tecnologia GPS e funzionalità di salvataggio dati a bordo

Attività di localizzazione cavi 
più affidabile

Il cercaservizi i750xf intelligente è 
dotato di tecnologia GPS e funzionalità 
di salvataggio dati integrate, per 
ottenere informazioni u come, quando 
e dove è stato utilizzato il cercaservizi. 
Questi dati risultano utili per 
identificare le esigenze di formazione 
degli utenti e per tenere traccia dei 
lavori effettuati con il cercaservizi,, 
rendendo più attendibili le attività 
aziendali di localizzazione delle reti di 
servici. 

I dati memorizzati possono essere 
scaricati rapidamente via Bluetooth® 
nel software LOGiCAT su PC, tablet 
Android o cellulare, per poi essere 
analizzati tramite report intuitivi.

Il localizzatore i750f, come per 
tutti i localizzatori della serie xf, 
prevede il vantaggio supplementare 
di basse frequenze, semplificando 
e rendendo più efficiente le attività 
di tracciamento delle reti di servizi 
interrati su lunghe distanze. 

Tutti i localizzatori EZiCAT possiedono 
una funzione di localizzazione 

• Localizzazione automatica
• GPS completamente 

integrato
• Data logging 

completamente integrato
• Connettività Bluetooth®
• Stima della profondità 
• Modalità:

Power (predefinita)
Radio
Auto
8 kHz
33kHz
512Hz
640Hz

• Area pericolosa
• Pinpoint Assist
• Indicatore di intensità del 

segnale
• Autotest integrato
• Indicatore scadenza 

manutenzione 

automatica esclusiva che semplifica 
la localizzazione delle reti di servici. 
Non occorre regolare manualmente 
la sensibilità, il localizzatore si regola 
automaticamente. Basta verificare 
che l'impostazione della sensibilità sia 
quella ideale per l'ambiente di utilizzo.

Dati tecnici i750xf
Frequenza / Modalità Power 50 Hz o 60 Hz; radio da 15 kHz a 60 kHz; 
 trasmettitore 8 kHz e 33 kHz; auto = modalità power + radio
Profondità Power a 3 m; radio a 2 m; trasmettitore in base al tipo di trasmettitore o sonda
Stima della profondità 10% della profondità; modalità linea: 0,3 m - 3 m; modalità sonda: 0,3 m - 9,99 m
Protezione IP54
Batterie   6 x AA alcaline (IEC LR6) in dotazione
Durata batteria    40 h di uso intermittente (a 20 °C)
Peso e dimensioni 2,7 kg - 760 mm (A) x 85 mm (P) x 250 mm (L) 
Bluetooth® Connettività
Compatibilità Programma di compatibilità file CSV
Dimensione memoria Memoria da 64 Mb
Tipo GPS Chipset*: u-blox®GPS, dati tecnici: tipo: frequenza L1, codice C/A
Precisione GPS**  Posizione 2,5 m CEP, SBAS 2,0 m CEP 
Tempo di avvio GPS  Freddo 34 s tipici; caldo 34 s tipici; molto caldo 1 s tipico

*Tutti i dati e le informazioni sono conformi al produttore u-blox®GPS; il rilevamento dei cavi non presume qualsivoglia responsabilità per tali informazioni.
** La precisione può variare in base a diversi fattori, tra cui le condizioni atmosferiche, i percorsi multipli, gli ostacoli, la geometria del segnale e il numero di satelliti tracciati.



Trasmettitori di segnale t300xf EZiTEX
Localizzazione delle reti di servizi interrati su grandi distanze

I trasmettitori di segnale t300xf sono  
compatti, robusti e semplici da 
utilizzare. Grazie alle quattro 
frequenze, sono in grado di tracciare 
reti di servici interrati su lunghe 
distanze se utilizzati insieme ai 
localizzatori di cavi xf-Series EZiCAT.

Durante le attività di localizzazione 
di cavi e tubazioni interrate con un 
localizzatore xf-Series EZiCAT, è 
sempre consigliabile utilizzare un 
trasmettitore di segnale xf-Series 
EZiTEX.

• Miglioramento del rilevamento di 
reti di servici in aree con elevate 
interferenze di segnale. 

• Identificazione ottimizzata di reti 
di servizi inattivi, come le luci 
stradali.

• Permette la stima della profondità, 
durante l'uso di un localizzatore di 
cavi con stima di profondità.

• Consente di individuare tubazioni 
e cavi non conduttivi (ad es. 
plastica, calcestruzzo, ecc.), se 
utilizzato insieme ad accessori 
EZiSYSTEM. 

• Comandi audio e visivi chiari
• Modalità:

33kHz
8 kHz
8 kHz e 33 kHz (modalità di collegamento)
512Hz
640Hz

• Autotest integrato    

L'utilizzo di un trasmettitore di segnale EZiTEX migliora 
significativamente il processo di localizzazione e riduce i 
danni ai componenti delle reti di servici.

t300xf EZiTEX
Trasmettitore di segnale da 3 Watt
Ideale per tenere traccia di reti di servici su grandi distanze 
e per frequenti attività di localizzazione in aree con elevate 
interferenze di segnale.

Dati tecnici t300xf 
Frequenza / Modalità 8 kHz, 33 kHz e 8/33 kHz misti
Protezione IP67 (coperchio involucro chiuso);  
 IP65 (coperchio involucro aperto) 
Connessione diretta  300 Ohm Fino a 3 W massimo quando connesso a servizi interrati  
 con impedenza di 300 Ohm
Induzione (max) Fino a 1 W max
Potenza in uscita 4 livelli
Batterie 4 x D alcaline (IEC LR20) in dotazione
Durata batteria    20 h di uso intermittente (a 20 °C)
Peso e dimensioni 2,5 kg - 113mm (A) x 206mm (P) x 250mm (L)
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Localizzatori sistema ULTRA
Localizzazione semplificata cavi e tubi con estrema precisione

I localizzatori sistema ULTRA sono 
localizzatori di precisione multi-
frequenza per localizzare e tracciare 
cavi e tubi interrati.

Offrono funzionalità operative 
avanzate con oltre 70 modalità 
operative, permettendo all'operatore 
di ottimizzare impostazioni, controlli 
e modalità di funzionamento per 
massimizzare le performance dei 
localizzatori nelle condizioni di 
cantiere più difficili e complesse.

Il localizzatore è dotato di uno 
schermo grafico LCD chiaro, con 
frecce direzionali per l'identificazione 
automatica. Lo schermo è grande e 
ben predisposto, visibile alla luce del 
giorno e retroilluminato, garantendo 
una localizzazione sicura e rapida in 
qualsiasi condizione operativa, giorno 
o notte.

Il localizzatore avanzato ULTRA 
si distingue per il monitoraggio 
intelligente di altre frequenze che 
interferiscono con il segnale in fase 
di localizzazione o tracciamento e 
consiglia la frequenza da utilizzare per 
ottenere i risultati migliori. Permette 
quindi di risparmiare tempo e di 
confidare maggiormente nei risultati.

• Trasmettitore controllato 
da remoto

• Monitor di interferenza 
del segnale

• Abilitato per la direzione 
del segnale

• 22 frequenze 
configurabili

• Modalità:
Power (predefinita)
Radio
Trasmettitore
Sonda

In generale, il sistema ULTRA:

• È pratico
• Risulta estremamente preciso
• Possiede modalità di 

funzionamento flessibili, 
adattabili alle condizioni di 
cantiere più complesse.

Dati tecnici Localizzatori ULTRA 
Frequenza / Modalità Power 50 Hz, 100 Hz e 450 Hz; radio da 15 kHz a 60 kHz;  
 trasmettitore 512 Hz, 314 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz, 83,1 kHz e 200 kHz;  
 preset sonda 512 Hz, 640 Hz, 8192 Hz, 33768 Hz e 83,1 kHz  
 (22 frequenze configurabili dall'utente) 
Configurazione antenna  Picco singolo, doppio picco, nullo, segnale totale o sinistra/destra (solo  
 cavo) 
Profondità Power a 3 m; radio a 2 m; trasmettitore a 4,6 m; sonda a 6 m
Stima della profondità 5% di profondità lineare o della sonda (intervallo profondità da 0,2 m  
 a 4,6 m) 10% della profondità sonda da 4,6 m a 6 m
Protezione IP65 
Connettività Bluetooth®

Arresto Arresto automatico selezionabile dopo 5, 10, 20 o 30 minuti
Limiti di temperatura di esercizio Da -20 °C a 50 °C 
Batterie 2 x D alcaline (IEC LR20) non in dotazione
Durata batteria    60 h di uso intermittente (a 20 °C)
Peso e dimensioni 2,18 kg - 700mm (A) x 325mm (P) x 122mm (L)



Trasmettitore di segnale sistema ULTRA
Per qualsiasi attività di localizzazione e tracciamento di reti di 
servici

I trasmettitori sistema ULTRA sono i
nostri modelli più avanzati e ad alte 
performance. Questi trasmettitori 
sono perfetti per condizioni di cantiere
complesse e difficili. Sono leggeri e 
dotati di 12 frequenze configurabili, 
ideali per il tracciamento  su lunghe 
distanze e anche per cavi a elevata 
impedenza.

Il trasmettitore avanzato a 12 
Watt è controllato da remoto, 
permettendo all'utente di regolare 
rapidamente e facilmente la frequenza 
di tracciamento adattandosi alle 
condizioni di cantiere più complesse e 
difficili.

• Trasmettitore controllato da remoto

• Abilitato per la direzione del segnale

• 12 frequenze configurabili

Dati tecnici Trasmettitori ULTRA 
Frequenza / Modalità 512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz, 83,1 kHz, 200 kHz 
 (12 frequenze configurabili dall'utente)
Protezione IP65 
Connessione diretta (max) 12 Watt (modello specifico) quando connesso a servizi interrati  
 con impedenza di 100 Ohm
Batterie 10 x D alcaline (IEC LR20) non in dotazione
Durata batteria Fino a 100 h di uso intermittente (uscita di livello 2 a 20 °C)
Arresto Arresto automatico selezionabile dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 h
Limiti di temperatura di esercizio  Da -20 °C a 50 °C
Peso e dimensioni 3,5 kg - 255mm (A) x 190 mm (P) x 305mm (L)

• Modalità:
Connessione
Induzione
Morsetto
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Il software LOGiCAT serve per gestire 
e analizzare i dati raccolti durante ogni 
attività di localizzazione cavi. Utilizzabile 
con i localizzatori di cavi serie EZiCAT i600 
o i700, i dati possono essere scaricati via 
Bluetooth® nel software LOGiCAT per una 
rapida analisi semplificata e per il reporting 
delle attività di localizzazione cavi. I dati 
possono poi essere utilizzati per identificare 
le esigenze di formazione degli utenti e per 
tenere traccia della localizzazione dei cavi. 

Il software LOGiCAT permette di estrarre 
e caricare facilmente i dati memorizzati 
dai cercaservizi dotati della funzione di 
memorizzazione dati o con GPS integrato, 
per poi analizzarli e creare report in base ai 
seguenti dati tracciabili:

• Posizionamento GPS sull'utilizzo 
(i750, 750xf): fornisce dati GPS 
sul punto in cui è stato utilizzato il 
localizzatore di cavi.

• Ora e data di utilizzo: identifica 
quando e a che ora sono state condotte 
le rilevazioni sul campo.

• Durata di utilizzo: aiuta a identificare 
se l'apparecchiatura di localizzazione 
cavi è stata utilizzata per una quantità 
sufficiente di tempo.

• Identificazione dell'utente: rende gli 
utenti responsabili delle proprie azioni e 
identifica coloro che richiedono ulteriore 
formazione sul prodotto.

• Modalità di rilevamento utilizzata: 
consente ai responsabili di analizzare 
la qualità e l'accuratezza delle modalità 
utilizzate.

• Rilevamento del servizio: identifica 
rapidamente se sono stati rilevati cavi o 
tubi interrati durante le rilevazioni.

• Gestione flotta di prodotti: visualizza 
e monitora le date di manutenzione e 
calibrazione della flotta di cercaservizi, 
garantendo che siano mantenuti in 
condizioni lavorative perfette e non 
vengano utilizzati in caso di manutenzione 
necessaria. 

• Controllo diagnostico: visualizza 
cercaservizi che non hanno superato il 
test EST (Extended self test, auto-test 
esteso) e li rimuove dalla flotta attiva 
per l'immediata riparazione, riducendo le 
possibilità di utilizzo di apparecchiature 
difettose in cantiere.

Conduzione di indagini topografiche di raccolta dati1

2

I vantaggi del data logging in 5 passi

3

4

5

Gestione semplice della flotta e operatori EZiCAT

Implementazione delle modifiche alle procedure per migliori risultati

Visualizzazione delle statistiche e dei grafici di utilizzo di EZiCAT

Invio dei dati registrati via Bluetooth® a un computer

Migliori risultati, indagini 
topografiche più complete e una 
riduzione degli incidenti collegati 
alle reti di servici interrati.

Software LOGICAT
Caricamento dei dati memorizzati per visualizzare l'utilizzo dei 
localizzatori



ACCESSORI
Una gamma completa di accessori compatibili

EZiROD 

EZiROD è un'asta flessibile 
per il rilevamento di scarichi, 
condutture o tubi non 
metallici quando utilizzato 
congiuntamente al trasmettitore 
di segnale EZiTEX e al 
localizzatore di cavi EZiCAT.
È disponibile in lunghezze di 
30m, 50m o 80m.
L'asta EZiROD è inserita e 
spinta lungo la rete di utilità da 
ispezionare.  Il trasmettitore 
di segnale EZiTEX serve 
per applicare un segnale di 
tracciamento rilevato poi dal 
localizzatore di cavi EZiCAT.

Ideale per:

• Tracciamento del percorso 
di tubi o scarichi di piccolo 
diametro

• Localizzazione di blocchi o 
cedimenti negli scarichi

• Localizzazione o 
tracciamento di tubi 
non metallici, che non 
producono segnali

Morsetto di segnale

Il morsetto di segnale è un 
morsetto leggero e robusto da 
100 mm utilizzato per applicare 
un segnale tracciabile a reti 
di servizi conduttivi, quando 
utilizzato congiuntamente a un 
trasmettitore di segnale EZiTEX. 
Funziona a 33 kHz.
Il morsetto di segnale viene 
agganciato alla rete di servizio 
sotto esame.  Il trasmettitore 
di segnale EZiTEX serve 
per applicare un segnale di 
tracciamento rilevato poi dal 
localizzatore di cavi EZiCAT.

Ideale per:

• Localizzazione e 
tracciamento del percorso di 
una rete di servici specifica

• Aree altamente 
congestionate

• Aumentare l'accuratezza 
delle analisi

Morsetto multiplo   
(512 Hz - 33 kHz) 

Il morsetto multiplo è un 
morsetto robusto da 80 mm per 
applicare un segnale tracciabile 
a reti di servizi conduttivi 
interrati, se utilizzato insieme 
a un trasmettitore di segnale 
EZiTEX. 
Funziona con frequenze da 512 
HZ a 33 kHz.
Il morsetto di segnale viene 
agganciato alla rete.  Il 
trasmettitore di segnale EZiTEX 
serve per applicare un segnale 
di tracciamento rilevato poi dal 
localizzatore di cavi EZiCAT.

Ideale per:

• Localizzazione e 
tracciamento del percorso di 
una rete di servici specifica

• Aree altamente 
congestionate 

• Aumentare l'accuratezza 
delle analisi



Sonda a doppia frequenza

Questa sonda compatta a 
doppia frequenza 
serve per tracciare scarichi, 
fognature e altre reti di 
tubazioni non conduttive. Agisce 
da trasmettitore di segnale e 
può essere collegata a svariati 
dispositivi tra cui aste di 
scarichi, utensili di trivellazione 
e videocamere per ispezione.
Una volta attaccata a un'asta (o 
simili), la sonda può essere 
inserita e spinta lungo la 
tubazione sotto esame. 
Tramite un localizzatore di cavi 
EZiCAT, traccia il percorso della 
tubazione o trova la posizione 
del blocco.
Funziona in modalità a 8 kHz 
o 33 kHz, come indicato dal 
relativo LED lampeggiante.

Ideale per:

• Tracciamento del percorso 
di un tubo o di uno scarico

• Localizzazione di blocchi o 
cedimenti negli scarichi

• Localizzazione o 
tracciamento di tubi 
non metallici, che non 
producono segnali.

• L'intervallo di profondità 
della sonda arriva fino a 
5m.

MAXiSONDA    
(8 kHz - 33 kHz) 

Questa sonda a doppia 
frequenza è utilizzata per 
tracciare scarichi, fognature 
e altre reti di servizi non 
conduttivi. Agisce da 
trasmettitore di segnale e può 
essere collegata a svariati 
dispositivi tra cui aste di 
scarichi, utensili di trivellazione 
e videocamere per ispezione.
Una volta attaccata a un'asta (o 
simile), la sonda può essere 
inserita e spinta  lungo la 
tubazione sotto esame. 
Tramite un localizzatore di cavi 
EZiCAT, traccia il percorso della 
tubazione o trova la posizione 
del blocco.
Funziona in modalità a 8 kHz 
o 33 kHz, come indicato dal 
relativo LED lampeggiante.

Ideale per:

• Tracciamento del percorso 
di un tubo o di uno scarico

• Localizzazione di blocchi o 
cedimenti negli scarichi

• Localizzazione o 
tracciamento di tubi 
non metallici, che non 
producono segnali.

• L'intervallo di profondità 
della sonda arriva fino a 
12m.

Set di connessione alla 
rete elettrica

Il set di connessione alla rete 
elettrica serve per applicare 
un segnale tracciabile a cavi 
di alimentazione elettrica 
in tensione, se utilizzato 
insieme a un trasmettitore 
di segnale EZiTEX.  Questo 
permette di tracciare il cavo di 
alimentazione all'esterno della 
proprietà fino all'alimentazione 
di rete o negli edifici esterni, 
come i garage. 
Funziona a 33 kHz.
Il set di connessione alla rete 
elettrica è collegato a una presa 
di corrente sotto tensione.  Il 
trasmettitore di segnale EZiTEX 
serve per applicare un segnale 
di tracciamento rilevato poi dal 
localizzatore di cavi EZiCAT.

Ideale per:

• Identificare rapidamente 
e facilmente il cavo 
dell'elettricità.
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Profilo di GeoMax
GeoMax è una società internazionale che progetta, sviluppa e distribuisce soluzioni integrate di 
alta qualità per cantieri e topografia, che offre nei propri prodotti un rapporto prezzo/prestazioni 
straordinario. Il portafoglio completo di prodotti GeoMax include una gamma pratica e altamente 
produttiva di stazioni complete, GPS, laser, livelli ottici e digitali. 

GeoMax fa parte di Hexagon, fornitore globale leader di tecnologie di progettazione, misurazione e 
visualizzazione integrate. 


